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Lunedì 17 gennaio ’11, dalle 11,00 alle 14,00
Venerdì 21 gennaio ’11, dalle 11,00 alle 14,00
Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione - UKE
nessuno
nessuna
Fornire strumenti teorici per definire lo scenario sociale emergente,
caratterizzato dalla convergenza dei media e dalla cultura della
partecipazione.
Fornire strumenti teorici per interpretare le forme relazionali ed
espressive, connesse al linguaggio neo-mediale, con particolare
attenzione al fenomeno dei social-network, nonché alla comunicazione
del sapere a distanza.
Analisi dei modelli possibili di socializzazione, degli attori e delle
agenzie coinvolte nei processi di trasmissione della cultura.
Il corso si articola in due parti, una istituzionale e l’altra monografica. La
parte istituzionale riguarderà le trasformazioni nella composizione ed
organizzazione dei sistemi sociali: multietnicità, stratificazione, mobilità
sociale, organizzazione del lavoro post-fordista, sistema educativo. La
parte monografica verterà sull’evoluzione della comunicazione umana;
verranno, quindi, inseriti i paradigmi della comunicazione interpersonale
e di massa, con particolare riferimento all’ e-learning e al
socialnetworking ed alle dinamiche socio-psicologiche dell’interazione
educativa on-line.

Metodologia didattica

Risultati attesi

Modalità di valutazione

Il metodo di conduzione delle lezioni è partecipativo, nel senso che agli
studenti verranno, frequentemente, richiesti interventi attivi, in forma
individuale o di gruppo, attraverso analisi di caso, soluzioni di problemi,
esercitazioni, proiezioni multimediali.
I principali risultati conoscitivi attesi sono relativi alla conoscenza e
capacità di comprensione dei fondamenti nello studio del rapporto
società, cultura, mutamento e allo scenario di riferimento; ai principali
riferimenti teorici di analisi; ai modelli possibili di socializzazione; ai
diversi fenomeni sociologicamente rilevanti, alla devianza, alla
persecuzione razziale, alla mobilità sociale, all’economia.
Sul piano professionale, i risultati attesi sono relativi: alla capacità di
risolvere problemi e formulare soluzioni; alla gestione della propria
formazione continua attraverso la lettura e l’approfondimento; alla
comprensione delle principali dinamiche socio-politiche e culturali alla
luce delle quali pianificare strategie professionali metodologicamente
fondate.
Sul piano della capacità critica, i risultati attesi si declinano nella
capacità di approfondire e interpretare la realtà alla luce del mutamento
e della complessità mediante riflessione critica e autonomia di giudizio.
Dal punto di vista comunicativo, i risultati attesi sono relativi: alla
gestione di un lessico sociologico corretto, appropriato e specifico; alla
capacità di strutturare un discorso in maniera organica e esaustiva;
all’abilità nel comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a
interlocutori specialisti e non specialisti
Infine, sul piano dell’apprendimento, i risultati si sostanziano nella
capacità di avviare e gestire autonomamente, e in maniera critica e
consapevole i propri studi, e i propri approfondimenti.
La valutazione del profitto sarà effettuata mediante un esame orale su
tutto il programma.
Nel caso in cui, in ogni singolo appello, fosse presente un numero alto di
candidati, a discrezione della Commissione, verrà svolta una verifica
scritta.
La prova scritta sarà composta da 15 domande prevalentemente a
risposta multipla.
- Giddens A. (2006) Fondamenti di sociologia, Il Mulino, Bologna, capp.
VII, VIII, X, XI, XII, XIII.

Testi adottati

- Boca S., Pace U., Severino S.. (2009) Apprendimento, relazioni sociali
e nuove tecnologie, Unicopli, Milano.
Ricevimento studenti

Lunedì, dalle ore 09,30 alle ore 11,30, presso lo studio del docente, nella
residenza “sixty four rooms”; è possibile concordare, tramite mail, altri
giorni di ricevimento studenti.

